
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                             
 
                                                                              All’USR-Puglia 
                                                                              All’USP Taranto  
                                                                               Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali  
                                                                               di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto  
                                                                              Al sito WEB d’istituto  
                                                                              All’Albo pretorio on line dell’istituto  
 
Oggetto: Azione di informazione , pubblicità e disseminazione.  
                      
 

- OGGETTO: Fondi  Strutturali Europei – P.O.N. 2014-2020 -Annualità 2016/2017 – “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento “ Avviso pubblico 10862del 16/09/2016 “ Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- Fondo sociale 
Europeo . (obiettivo specifico 10.1- Riduzione  del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa . Azione 10.1.1- Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità . 

 
Progetto “Alla scoperta delle attitudini nascoste per l’inclusione”– Codice identificativo del 
Progetto 10.1.1A -   FSEPON-PU-2017-168.  
  
                                                                 IL Dirigente scolastico 
Vista la legge n.107 del 13.07.2015 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti  n.17 del 24.10. 2016 
Vista la delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 24.10.2016 
Viste le linee guida e il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto  Avviso FSE 10862 del 
16.09.2017- versione 1.0 

COMUNICA 
- Con Nota MIUR  Prot. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017, nell’ambito dei  Fondi  Strutturali 

Europei – P.O.N. 2014-2020 -Annualità 2016/2017 - Obiettivo "Convergenza" e con lettera di 
autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 è stato autorizzato e finanziato per   
€ 44.751,90  il Piano Integrato degli Interventi  FSE presentato da questo Istituto. 

- L’Istituto , ai fini delle azioni di  informazione,  pubblicità  e disseminazione realizzerà il progetto:   

 “ALLA SCOPERTA DELLE ATTITUDINI NASCOSTE PER 
FAVORIRE L’INCUSIONE ” 

Codice identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-168 
 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi : 
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Tipologia 
modulo 

Titolo Durata Ordine 
scuola 

Costo 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco 
didattico 

“Il mio corpo : uso e 
manutenzione ” 

 

30 h Scuola 
Secondaria 
superiore 

€.5082,00 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco 
didattico 

“Un calcio al disagio” 
 

30 h Scuola 
Secondaria 
 Superiore 

€. 5082,00 
 

Arte, scrittura 
creativa; 
teatro 

“In viaggio….. alla 
scoperta del mio io ” 

 

30 h Scuola 
Secondaria 
superiore 

€5082,00 
 

Orientamento 
post scolastico  

“STELLA 
POLARE….GUIDA 

SICURA” 
 

30 h Scuola 
secondaria 
superiore 

€ 4977,90 

Potenziamento 
della lingua 
straniera 
(inglese) 

“FLI WITH 
ENGLISH”  

60 h Scuola 
Secondaria 
superiore 

€12.964,00 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base nella 
lingua madre 

“….Ma gli alberi 
camminano ” 

 

30 h Scuola 
secondaria 
superiore  

€.5082,00 
 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base in 
matematica 

“Matematica ,ICT e 
realtà” 

 

30 h Scuola 
secondaria 
superiore 

€.6.482,00 
 

 
 Si comunica, che ai sensi di legge, tutti gli elementi di interesse comunitario , relativi all’attuazione 
del progetto saranno tempestivamente pubblicati all’Albo online e sul sito dell’istituto al seguente 
indirizzo : www.lentinieinstein-mottola.gov.it 
 

       Il Dirigente Scolastico  
    Pietro ROTOLO 

                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                   ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
                                                                                                                            


